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Top news

Cenfor International e LexisNexis saranno presenti a Bibliostar 2018! Venite a trovarci al nostro
stand A31 piano terra e partecipate alle nostre iniziative!

I servizi LexisNexis per il mondo Accademico

LexisNexis Academic
Piattaforma rilasciata da Lexis Nexis per gli utenti accademici con un menu
specifico che integra informazioni legali USA ed ex Commonwealth,
legislazione EU, law reviews universita’ americane, informazioni business,
news internazionali, company dossier con un numero consistente di risorse
in lingua italiana. Tutte le risorse sono a testo completo…[continua a leggere]

Total Patent One
Cenfor TotalPatent One è la più ampia collezione online di letteratura
brevettuale, offre l'accesso al vasto database di letteratura brevettuale
aggregata da LexisNexis, composto dalla documentazione in full text delle 32
principali Patent Authorities internazionali, oltre i dati bibliografici e abstract di
ulteriori 68 uffici brevettuali.
I dati sono ricercabili sia nella lingua di pubblicazione sia nella traduzione
automatica inglese, così come per immagini, stato giuridico, citazioni,
famiglia brevettuale e a testo libero.... [continua a leggere]

Nexis.com
Disponibile per il mondo Accademico la banca dati Nexis.com che consente
di ottenere informazioni complete, autorevoli, in ambito business.
26.000 fonti autorevoli e selezionate: di attualità, profili societari, registri
pubblici, documenti legali, informazioni di settore e contenuti tratti dai social
media…[continua a leggere]

Company Dossier
Disponibile in LexisNexis Academic e in Nexis.com questo software
molto innovativo consente di eseguire analisi finanziarie e
comparative relativamente alle aziende. Consente l'organizzazione e
la sintesi dei contenuti elettronici e l'estrapolazione di analisi
comparative così utili per gli studenti e ricercatori nei settori economia
e business..... [continua a leggere]

Webinar e corsi

LexisNexis
Academic

TotalPatent
One

Venerdì 27 Aprile alle ore
10:00 Webinar su
contenuti e funzionalità di
LexisNexis Academic…
[continua a leggere]

Venerdi 23 Marzo alle ore
10:00 Webinar sulla banca
dati brevettuale....
[continua a leggere]

Se non riuscite a
partecipare ai webinar,
potete compilare il
modulo online per
richiedere la password
di accesso ai videocorsi
(webinar registrati).

Trovate il calendario completo dei Webinar e dei corsi alla pagina www.cenfor.net/webinar

Le statistiche d’uso di LexisNexis Academic
Le statistiche d’uso di LexisNexis Academic sono disponibili al
seguente link: http://usage.lexisnexis.com.
Le statistiche vengono aggiornate con i dati relativi al mese
precedente verso il 15 di ogni mese.
Per domande o per richiedere le credenziali per accedere al
servizio potete contattarci all’indirizzo electres@cenfor.it
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